
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 2 settembre. Ore 18:00. 

Aisa Edoardo.  

 

Domenica 3 settembre.  

09:00 Giovagnotti Olimpia (Pina) (1a set-

timana); Angelo.  

11:00 Popolo. 

18:00 Def. Fam. Gori; Bolli Maria Grazia, 

Mario e Elena; Ligi Dante; Alunni 

Attilio e Anna; Bazzurri Armando 

(1° ann.); Fanfano Fedora.  

 

LUNEDÌ, 4 settembre, ore 18:00.  

Becchetti Silvano, Mario e Adriana. 

 

MARTEDÌ, 5 settembre. Ore 18:00. 

Modesta, Vincenzo ed Elvira.  

 

MERCOLEDÌ, 6 settembre, ore 18:00. 

Cacioli Alessandro e Giuseppina; Carosi 

Livio (1° mese). 

 

GIOVEDÌ 7 settembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

VENERDÌ 8 settembre, ore 18:00.  

(libera). 

 

SABATO 9 settembre. Ore 18:00. 

Bagnolo Ferruccio (12° ANN.); Nazzare-

no, Celeste e Def. Fam. Magliettini; Elle-

borini Alvaro.  

 

Domenica 10 settembre.  

09:00 (libera).  

11:00 Popolo. 

 25° di Matrimonio di Martellotti 

Giuseppe e Semeraro Daniela. 

18:00 S. MESSA SOSPESA (Festa Ma-

donna S. Croce a Villa Pitigna-

no).  

AVVISI - Ponte Felcino 
CRESIME 2017 

Incontro GENITORI: venerdì 8 settem-

bre, ore 21:00, nella Tensostruttura di 

Villa. 

RITIRO RAGAZZI: 13 e 14 settembre 

(pomeriggio) a Montescosso. 
 

RIPRENDE l’Adorazione Eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 

Consiglio Pastorale UNIFICATO 

Giovedì 7 settembre, ore 21:00, nell’O-

RATORIO. 
 

Nuovo CORSO FIDANZATI da 

Mercoledì 20 settembre, ore 21:00 

Occorre PRENOTARSI!!! 
 

Rendiconto ultima settimana 

Offerte: €   535,00. 

Uscite: €   766,00. 

 

Giornata di Spiritualità dell’Apostolato 

della Preghiera 

9 settembre a Città della Pieve 

Per informazioni: Alunni Patrizia: 

3409305628 
 

Cambio ORARIO  

SS. MESSE FESTIVE 

Da domenica 3 settembre riprende l’o-

rario “normale” delle celebrazioni dome-

nicali! Ricominciamo a celebrare la S. 

Messa delle ore 9:00!  
 

Funerali: 

Spaccini Clara: 141,00 €. 

Goracci Carlo: 49,00 €. 

Rossi Maria Assunta: 92,00. 
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22a Domenica TO 
 
Ger 20,7-9 - La parola del Si-

gnore è diventata per me 
causa di vergogna.  

Dal Salmo 62 - Rit.: Ha sete 
di te, Signore, l’anima mia. 

Rm 12,1-2 - Offrite i vostri 
corpi come sacrificio viven-
te. 

Mt 16,21-27 - Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rin-
neghi se stesso. 

Per Pietro l’integrità fisica della per-
sona è un mito inderogabile, il succes-
so politico un fatto necessario. Per 
questo egli non può accettare un Mes-
sia messo a morte dal persecutore (vv 
21 e 22). E Gesù piano piano ma, deci-
samente, porta Pietro e gli altri a sco-
prire che tipo di Messia Lui sta incar-
nando.  

Nel Regno di Dio non contano le 
affermazioni di prestigio, ma quelle dei 
valori. E il valore principale sta nella 
dedizione incondizionata agli altri; 
costruisce la propria vita solo chi sa 
perderla per Cristo e per il Regno di 
Dio. Anche Gesù l’ha ritrovata perden-
dola per i fratelli (v 21). Questo è il 
modo di fare e di pensare di Dio; que-
sta è la logica della croce, che Pie-
tro non riesce a comprendere, che anzi 
contesta.  

Ma per partecipare alla salvezza 
portata da Gesù è necessario passare 
attraverso l’impegno totale e generoso 
di sé. “Se qualcuno”: Gesù rivolge que-
sto invito a tutti coloro che vogliono 
seguirlo: a me, a te, a chiunque altro. 
Poi ci presenta la vita cristiana come 
“un seguire”, un camminare nelle orme 
fatte e lasciate da Gesù.  

Essere cristiani è arrivare ad essere 
altri Gesù: non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive in me, dirà san Paolo. Il 
cammino del cristiano è tracciato da 
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 Gesù. E significa impegnarsi a cam-
minare con Gesù sulla strada che 
lui ha percorso: essere dono, servi-
re l’altro, farmi trovare dove l’altro ha 
bisogno, pregare gli uni per gli altri, 
abbracciare la croce perché in essa 
c’è il Crocifisso che amo. 
 
IL MONDO CAMBIERÀ 

Un giorno di settembre parto per 
una città che dista da Bogotà quattro 
ore, per fare una consegna da parte 
della tipografia in cui lavoro. Conse-
gnato il pacco, torno alla stazione 
degli autobus. Mentre aspetto l'ora 
della partenza, mi si avvicina un ra-
gazzo con il quale incomincio a con-
versare amichevolmente. A un certo 
punto mi chiede cosa penso io dell'at-
tuale situazione che stiamo vivendo in 
Colombia. Gli rispondo che la Colom-
bia e il mondo soffrono la violenza 
perché gli uomini non si amano, non 
vivono in unità. «Ma cos'è l'unità?», 
mi chiede. E io: «L'unità è l'unica for-
za capace di trasformare il mondo». E 
gli racconto qualcosa della mia vita di 
cristiano. 

Il mio giovane interlocutore ascol-
ta molto interessato. Noto però che, 
anche se si presenta bene, riflette 
una particolare inquietudine. 

Al momento di salire sull'autobus 
mi congedo da lui che mi dice di es-
ser venuto solo per spedire un pac-
chetto. 

Siamo sul punto di partire quando 
arriva la polizia che chiede a tutti di 
scendere per poter fare una perquisi-
zione dell'autobus e dei passeggeri. I 
poliziotti prendono di mira in modo 
particolare me e mi fanno un interro-
gatorio di sesto grado. Ho molta pau-
ra e mille pensieri mi passano per la 
testa. Chiedo a Gesù di aiutarmi dal 

momento che lui sa che non ho fatto 
nulla di male. 

Dopo venti minuti di botta e rispo-
sta, uno dei poliziotti cambia atteg-
giamento nei miei confronti. Mostran-
domi un involucro contenente dinami-
te, mi dice che poco prima aveva ri-
cevuto una telefonata anonima da 
una persona che lo informava di esse-
re stato pagato per collocare in 
quell'autobus quella bomba. Però, 
avendo trovato fra i passeggeri un 
giovane che gli ha parlato di una nuo-
va speranza per il mondo e che gli ha 
dato anche per un solo istante la 
gioia di vivere, ha pensato che la vita 
vale più di qualunque altra cosa e per 
questo aveva deciso di chiamare la 
polizia per avvisarla di togliere 
dall'autobus il pacco e disinnescare la 
dinamite. 

Aggiungeva che lui non è un uomo 
che crede in Dio, però si augurava e 
pregava che si fermasse in tempo una 
strage sicura. Chiese anche che cer-
cassero quel giovane dalla camicia 
bianca e dalla giacca azzurra e gli 
dicessero che con la sua risposta e 
con il suo atteggiamento, certamente 
avrebbe concorso a salvare il mondo, 
come oggi aveva salvato lui. Poi bru-
scamente riattaccò il telefono. 

Respiro profondamente e, trovan-
domi nuovamente sull'autobus ormai 
avviato verso casa, penso che a 
quell'ora avrei potuto essere già mor-
to. Però mi sono detto che, anche se 
fosse stato così, sarei morto con la 
certezza che il mondo sarebbe cam-
biato. 
J.G.B. – Colombia 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 

DOMENICA 3 settembre.  
09:00 Favaroni Maria e Tacconi Vincen-

zo. (Tenso). 
11:00 Popolo. 

 
 
 
 
 
MARTEDÌ 5 settembre. Ore 18:30 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 
 
VENERDÌ 8 settembre. Ore 18:30. 
(Chiesa). 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 10 settembre.  
FESTA Madonna Santa Croce 

09:00 (libera). (Tenso). 
17:00 S. Rosario presso la terrazza del 

Borgo Storico davanti alla statua 
della Madonna e processione con 
arrivo in chiesa, S. Messa so-
lenne con la presenza del Coro 
Polifonico Felciniano diretto da 
Chiara Franceschelli, infine pre-
sentazione e inizio della Peregri-
natio Mariae. 

 
 

NB.: Nei giorni in cui non ci sono intenzioni 

prenotate, il Sacerdote non verrà a celebra-

re la S. Messa. 

È cambiato il numero fisso  
della Parrocchia di Ponte Felcino e Villa Pitignano! 

Il nuovo è: 075 465 9323 
Vi preghiamo di prendere nota!!! 

 

CRESIME 2017 

Incontro GENITORI: venerdì 8 settem-

bre, ore 21:00, nella Tensostruttura di 

Villa. 

RITIRO RAGAZZI: 13 e 14 settembre 

(pomeriggio) a Montescosso. 

 
RIPRENDE l’Adorazione Eucaristica 

Ogni giovedì, ore 16:00. 
 
Consiglio Pastorale UNIFICATO 

Giovedì 7 settembre, ore 21:00, nell’O-
RATORIO. 

 
Nuovo CORSO FIDANZATI da 
Mercoledì 20 settembre, ore 21:00 

Occorre PRENOTARSI!!! 

 
Giornata di Spiritualità dell’Apostola-
to della Preghiera 
9 settembre a Città della Pieve 

Per informazioni: Alunni Patrizia: 
3409305628 

 
ORARIO SS. MESSE FESTIVE  

Da domenica 3 settembre riprende 
l’orario “normale” delle celebrazioni do-
menicali! Ricominciamo a celebrare la 
S. Messa delle ore 11:00!  

AVVISI - Villa Pitignano  


